
Intorno ai „öarmina burana",
Che nei Carmina bürana parecchi componimenti si abbiano di

non dubbia origine francese e cosa naturale (dato il posto ehe la
Francia occupa nella storia della poesia goliardica) e generalmente
riconosciuta. Mi propongo di dimostrare ehe alcuni di questi com-
ponimenti non sono entrati a far parte della preziosa silloge ehe
dopo aver circolato, per un tempo piü o men lungo, in Italia.

Comincio dal n°. 81 (dell* ediz. Schmeller) su cui giä il Bartsch
ebbe a intrattenere brevemente gli Studiosi con un suo articoletto
intitolato: „ein lateinisch-provenzalisches Lied".1 In veritä, io non
credo ehe esista quella miscela di elementi francesi e provenzali,
con forte prevalenza dei secondi, ehe il Bartsch dice trovarsi nei
passi in lingua romanza di questa curiosa poesia. Credo, invece,
ehe essa, composta in Francia (vedremo da chi), sia stata can-
tata in Italia e quivi, com' e naturale, italianizzata. La riproduco
quäle sta nei ms., avvertendo ehe tengo sott* occhio la collazione
del Patzig1 e le osservazioni del Meyer,3 per le quali resta asso-
dato ehe lo Schmeller, non essendosi avveduto di uno spostamento
di alcuni fogli nei codice, fuse insieme due componimenti, con
iscapito del senso e del ritmo. B testo risulta invece, in modo
sicuro, dei nn1. 169 e 81 (str. 4—9) deflo Schmeller e suona:4

I. Dolco quod nimium
patior «iliura:
pereat hoc Studium

st uenire
5 si non redit gaudium

cui tanta bfn.

II. Prob dolor, quid faciam?
Utquid noui Franciam?

* Perdo amicitiam

1 Jahrbuch f. romanische u. englische Literatur, XII (1871), p. l.
2 H. Patzig, Zur Handschrift u. z. Text der Carm. bur.f in Zeitschr.

für deutsches Altert hum, XXXVI, 188.
8 W. Meyer (aus Speyer), Fragmenta buranat in Festschrift zur

Feier des hundertfünfzigjährigen Bestehens der konigl. Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen, Berlin, 1907, pp. 7—8.

4 Lo riproduco quäle e dato dallo Schra. e vi introduco, come ho
detto, il rieultato della collazione del Patzig.
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1NTORNO AI „CARMINA BURANA". 43

IO d* la segentil
miser corde fugiam

deccspay.

III. Cum ueray in montpays
altridrudi autabris,

15 podira mi lasset dts:
me miserum,

suffero per su amor
supplicium.

IV. Dies nox et omraia
20 mihi sunt contraria,

virginum colloquia
me fay planfzer

oy suuenz suspirer
plu me fay temer.

V. 25 O sodales, ludite,
vos qui scitis dicite
mihi mesto parcite,

gr&nd ey dolur,
attamen consulite

30 per voster honur.

VI. Amia, per vostre honur
doleo suspirer plu
per tut semplan1 ey grande dolur

de amur
35 fugite nunc, socii,

lassem aler.

VII. Tua pulchra facies
me fey planser railies,

pectus Habens glacies,
40 remender

statim virus fierem
per un baser.

I passi romanzi di questo testo hanno bisogno evidentemente
di parecchie correzioni. Anzi tutto, si noti ehe il copista ebbe
sott' occhio un modello ehe non riusci a leggere bene o ehe non
intese. QuelF autabris del v. 14 sara stato nell' originale aurabris,
cioe: aura pris.'1 Egli scambio adunque un r per un / e deformo
il passo certamente chiaro nel modello.

Si considerino ora i segnend due vocaboli lassa (v. 15) e
amia (v. 31), i soli ehe possano essere creduti provenzali,

1 semplan, e non giä semlant sta veramente nel codice.
2 Giä ü Bartsch p. 2 ha trovato la giusta correzione.
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44 G. BKRTONI,

suspirer (v. 23), remender (40), baser (42) e aler (36) sono, salvo
forse remender, francesi e molti altri possono tanto essere francesi
quanto provenzali.

Ora, se noi poniamo a lato a lassa e amia le parole: g r and e
(v. 33), altri, drudi (v. I4),1 vediamo affacciarsi ben altra conclu-
sione da quella, a cui pervenne il Bartsch. Qui non avremmo, a
giudicare da questi dati, un testo composto in un paese di confine
e in una lingua tra francese e provenzale, ma unicamente un testo
originariamente francese ripetuto da Italiani e trasformatosi al quanto
sulle loro bocche. E anzi probabilissimo, per non dire sicuro,
ehe il componimento, composto in Francia da uno straniero, sia
stato cantato in Italia da studenti recatisi fra noi. L' autore parla
del suo „exilium" e dice:

pereat hoc Studium;
f£ venirt

άοέ: „verro, ritornero".2 E continua: „Proh, dolor! Quid faciam?
— Utquid novi Franciam?" Non si puo dire, se si riflette sul
v. 17 „suffero per su amor", se amor sia maschile, come in italiano,3

ovvero feminile come al di Ιέ delle alpi nel medio evo.
Ma la fr se utquid novi Franciam (conobbi o conosco la Francia,

cioe: „sono in Francia") mi fa credere ehe P autore non sia stato
francese, ma si sia sforzato di scrivere in francese. Noto ehe
tanta ben (ove tania e necessario per la misura del verso) ha la
voce ben femminile, come avviene in alcune parti dell' Italia del
Nord; noto ehe planfzer (v. 22) e planser (v. 38) possono bene
rispecchiare una forma alto-italiana o un friul. pl nzi, ehe vive
accanto a vaji (Pirona 305) e penso ehe Γ origine del testo sia o
possa essere, come altri ha supposto, lombardo-friulana.4 Bisogna,
pero, aminettere, a parer mio, ehe sia stato scritto in Francia.

Credo dunque di poter concludere ehe i passi romanzi del
nostro testo siano un esempio da aggiungersi a una particolare
sezione dei componimenti franco-italiani: quella ehe risulta di opere
scritta in Francia (in questo caso da uno straniero) e passate in
Italia, dove si modificarono pi o meno sensibilmente. Credo
anche ehe h poesia sia stata spesso cantata dagli scolari italiani

1 έ noto ehe per certe localit del territorio occitanico un plur. in -i
non potrebbe dirsi inammissibile; ma abbiamo sempre grande, ehe non e forma
d* oltre le Alpi, oltre ehe codesto plur. in -i si spiegherebbe facilmente per
altri, molto meno facilmente per drudi.

1 Non e improbabile ehe Γ originale avesse st m' en /W (trat), divenuto
•venirt per opera di copisti. £ infatti noto ehe Γ ital. risponde per „venire" al
franc. „aller" per Γ appunto in simile caso. Cfr. franc. mod. firai = ital.
„verroa oltre ehe „andro".

* L' ant. ital. ebbe amor femminile, per influsso provenzale e francese,
come ebbe, ad es., la fiore> sempre per il medesimo influsso, nei testi letterari.

4 £ Γ opinione del Monaci, R<nd. d. R» Accad. dei Lincei, 1892 (Giugno).
Cfr. Romania, XXJI, 627,
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INTORNO AI „CARMINA BÜRANA11. 45

forse nello studio di Bologna e trascritta soventi volte da amanu-
ensi italiani. Intorno al 1225 passo nel ms. dei „Carmina bnrana".1

Passo ora ad esaminare alcuni passi del testo, strofe per
strofe. I, v. 4 si venire. Ho gia detto ehe -/ nient' altro ehe
-AI'; II, v. 10 de la segeniil. C una sillaba di piü. II Bartsch
ha gia soppresso felicemente quel se, ehe prezioso tuttavia, in
quanto rappresenta un sie con e per i in condizione protonica,
fenomeno diffusissimo negli antichi testi delP alta Italia, II, 12
dectspay. Bartsch: de cest pays. Si puo anche leggere semplice-
mente de ce pays, e il paese sara la Francia. III, i—3. Si legga
in mon(i) pays, con un in, ehe potrebbe anche essere un latinismo,
se si vuole, e si corregga altri drudi aura pris (non altre = autrui
col Patzig), cioe: „essa, la donna amata, avra preso altri drudi".
11 v. 15 podira mi lassa dis e stato coretto dal Bartsch: poder ai nmi
tas!u a dir, dal Patzig: pois ira mi lassa dis, dal Meyer 8: po dyra
mi lass a dis.

IV, 22—23. Si legga: oy, suvenz suspir et plu[r] — me fay
ferner \ VI, 32—34. Leggerei:

doleo supir et plu[r]
per tut semplan ey dolur

grande <? amer*

v. 36 lasse[z] m* a/er. Altre correzioni (p. es. sembtan 33) sono
evidenti.

Passiamo a un altro testo.
II n°. 79 ha il seguente ritornello:

Audi bfla mia
raille raodos Veneris
da hizeualeria.

Questo testo stato recentemente giudicato d' origine italiana.3

Lo credo invece francese, o meglio franco-italiano, e penso ehe il
„refrain" originatiamente fosse il seguente:

1 Questa e infaUi )a data ehe puo essere altribuita, secondo il Meyer
di Spira, alla composizione del codice dei Carmina, il quäle non fu tutto
scnlto in Germania.

* Forse nel testo originale si aveva gran de amer.
3 S. San tange lo , Studio sulla poesia goliardica, Palermo, 1902, p. 84.

A pp. 62 — 73 di questo volumetto si parla di un altro crherio per risalire
all* origine francese di alcuni testi ritrnici, criterio ehe a me pare errato. Cfr.
Bertoni, La poesia dei Goliardt, in N. Antologia^ Agosto, 1911. Vi si discorre di
cio: ehe, cioe, per ottenere certe rime (p. es. gtnus : Exitus) sia necessario
ammettere una pronuncia francese. Se cio fosse vero, tutta la piü antica
poesia ritmica sarebbe francese! Si tratta invece di una ragione cronologica
(in quanto i ritmi del secondo periodo avevano, pur senz' accento, la rima nel·

ultima sillaba), e insieme d* una ragione musicale. La musica infatti faceva
ehe vocaboli, come genus e exitus, rimassero insieme. Sui rapporti della
poesia francese e goliardica, vedansi A. Gabrielli, Su la poesia dei Goliardi,
Cittä di Castello, 1889, p. 40 e Pilht, Studien zur Pastourelle» in Beitr.
zur rom. u. engl. Phüol.> Breslau, 1902.
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40 G. BBRTONI, 1NTORNO AI „C AR MIN A BURANA«.

Audi, b*V amie,
mille modos Veneris
de chevalerie.

Gli -a (amia, -riet) sono tjovuti alla pronuncia italiana, come anche
il da per de (tutti fenomeni ben noti franco-italiani); ma come
spiegare quel mostruoso kizeualeriai Sopprimere hi sarebbe troppo
comodo (il ms. ha chiaramente hi zeualeria), sieche meglio vale
escogitare qualche altro espendiente. Credo ehe hi· (di z parlero
tra poco) sia nulla pi ehe una cattiva grafia per rendere il suono
ch-. La cosa, ehe a tutta prima parr arditissima, cessera di sembrar
tale, se si consideri ehe in certe scuole medievali vigeva Γ uso di
trascrivere con l* accoppiamento di due lettere distinte alcuni suoni.
Per esempio, neu' Est della Francia il w era scritto per Ib Γ uno
suir altro,1 propabilmente per facilitare la trascrizione; in qualche
parte della Francia e a Genova ih rappresentava un <?\ e altrove
un k era reso da un h con un c addossato. Ora, il suono di ch-
nel Franc, chevalerie nell' Italia del Nord era zevalerie (con z per ch,
come zantcr, zambra ecc.), ma e chiaro ehe il copista tedesco non
poteva appagarsi di questo z, ehe trasformava ai suoi orecchi (ed
era infatti la verit ) il suono francese. Puo darsi ch' egli abbia
voluto raddrizzare la pronuncia italiana facendo precedere ih a z
e scrivendo ihzeualerie, e abbia commesso un errore materiale di
trascrizione, ponendo Γ h innanzi all' /*. Puo darsi, dico, ehe il
problema vada cosi risolto; ma puo darsi anche ehe io abbia torto.
£ allora?

Allora . . . passiamo a un altro testo dei Carmina burana.
II n°. 80 ha anch' esso un ritornello francese:

Cur suspectum me tenet domina?
Cur tarn torva sunt in me lumina?

Tort a vtrs mei dam a.

Anche questo „refrain" francese e corrotto, ma si lascia facilmente
correggere cosi:

Tort a τ er s mei tna dame.

E sta bene. Ma Γ -Λ di damat Lo dobbiamo anch' esso, piuttosto
ehe alla Provenza, all* Italia, come Γ -α di lassa, amia e ihztvalcria.
Dunque, anche questo componimento di origine francese e passato
per bocche italiane prima di finire nella grande raccolta del ms.
di „Benedictbeuern".

1 Si veda una mia noticina in La versione franc. delle prediche st
S. Gregorio su Ezech le, Modena, 1908, p. 4.

* Cfr. iholt del Jonas, e per Genova si notino, n egli antichi testi, le grafie
seguenli: ihaza, ihastre (piastre), ecc. Questo ih si trova anche nella carte
del sec. XI del cartulario di SauxiDaoge (A. Thomas, Ann. . Midi, VIII, 94).
Ricordo poi di aver trovato un respeih (= ch) e un maltraih nel ms. prov.
G, c. 90 d.

GIULIO BEKTONI.
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